
 

 
 
 
 
 

DETERMINAZIONE DEL  RESPONSABILE  
 

“SC  ACQUISIZIONE BENI  E  SERVIZI”  
 
 
 

N. 138  DEL 01/03/2023 
 
 

O G G E T T O  
 

ID08S089, 11SER055, 10SER411, 16SER001, 09SE075, 09SE076, 11SER002.1, 
10SER303, 11ECO001.1. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART.63 
COMMA 2 LETT. C) D. LGS. 50/2016 S.M.I. APPALTI SERVIZI DIVERSI. 
 
 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE  
Elena Pitton 

 
 
 

ADOTTA IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO 
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Proposta di Determinazione n. 143 del 28/02/2023 
 
Oggetto: ID08S089, 11SER055, 10SER411, 16SER001, 09SE075, 09SE076, 11SER002.1, 10SER303, 
11ECO001.1. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART.63 COMMA 2 LETT. C) D. LGS. 50/2016 
S.M.I. APPALTI SERVIZI DIVERSI. 
 

DOCUMENTO ISTRUTTORIO 
 
Preambolo 
Visti:  

- la L.R. n. 27 dd. 17/12/2018 che ridefinisce l’assetto istituzionale e organizzativo del 
servizio sanitario regionale (SSR) disponendo, in particolare, l’istituzione a far data dal 1 
gennaio 2019 dell’azienda regionale di coordinamento per la salute (ARCS); 

- la Delibera di Giunta Regionale n. 2428 del 21/12/2018 di costituzione dell’Azienda 
regionale di Coordinamento per la Salute (ARCS); 

- il Decreto N. 159 del 10/08/2022 del Direttore Generale di adozione, in via definitiva, 
dell’Atto Aziendale; 

- il Decreto N. 107 del 14/06/2022 con il quale sono stati attivati i Dipartimenti dell’Area 
Amministrativa e Tecnica; 

- il Decreto N. 83 del 09/05/2022 con il quale sono stati individuati i dirigenti sostituti in 
caso di assenze brevi; 

- il Decreto del Direttore Generale n. 144 del 26/07/2022 di conferimento nei confronti 
del Dirigente Amministrativo dott.ssa Elena Pitton, dell’incarico di Direttore del 
Dipartimento Approvvigionamenti e Logistica; 

- il Decreto del Direttore Generale n. 112 del 21/06/2022 di conferimento al dott. Marco 
Zanon, dell’incarico di Direttore sostituto della SC “Contratti” ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 73 del CCNL 17.12.2020; 

- Decreto del Direttore Generale n. 203 del 22/09/2022 di adozione del Regolamento per 
l’adozione dei decreti e delle determinazioni dirigenziali di ARCS; 

- Il D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 
- la L. n. 120/2020 e la L. n. 108/2021; 

 

Istruttoria e motivazione dell’atto 

Ricordato che al 31.12.2022 erano in scadenza i contratti d’appalto per il servizio di 
ristorazione a favore delle Aziende del S.S.R. nonché i correlati contratti relativi alla fornitura di 
prodotti alimentari  nonché alla fornitura dei servizi di lavaggio stoviglie e pentolame e del 
servizio di lavaggio stoviglie, pulizia e disinfestazione attrezzature ed ambiente presenti in 
cucina, mensa e dispense, relativi alle procedure di gara indicate in dettaglio nel prospetto 
allegato, parte integrante del presente provvedimento (Allegato A.1 – A.2); 
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Atteso che in data 17 novembre 2022 si sono aperte le offerte economiche relative alla nuova 
procedura di gara ad evidenza pubblica relativa al servizio di ristorazione a ridotto impatto 
ambientale per gli Enti del Servizio Sanitario Regionale della Regione Friuli Venezia Giulia, 
comprendente anche le forniture ed i servizi di cui sopra, indetta da ARCS per conto del 
soggetto aggregatore regionale CUC FVG –– ID21SER002 CUC, e che in data 15 febbraio 2023 
si è provveduto, con determinazione dirigenziale n. 92/23 all’aggiudicazione non efficace in 
favore del costituendo RTI SERENISSIMA RISTORAZIONE SpA – CAMST Soc. a r.l. – IMPRESA 
TILATTI RINALDO Srl; 
 
Ricordato che la procedura 21SER002 CUC prevede in capo all’aggiudicatario anche la 
progettazione e l’esecuzione di rilevanti lavori di ristrutturazione e messa norma di alcune 
delle strutture messe a disposizione dagli Enti per l’effettuazione del servizio (tra cui spiccano 
quelli della cucina dell’ospedale di Palmanova - Jalmicco, destinata a diventare centro unico di 
cottura regionale), in relazione ai quali i concorrenti hanno versato nella propria 
documentazione di gara apposito studio di fattibilità; 
 
Dato atto che si rende quindi indispensabile assicurare la continuità del servizio e della 
fornitura di cui si tratta per tutto il tempo necessario non solo alla stipula della nuova 
convenzione, ma anche per consentire al nuovo aggiudicatario di intraprendere e portare a 
compimento – in conformità alla sua offerta tecnica - la progettazione e lo svolgimento di 
tutte le attività tecniche ed amministrative propedeutiche all’esecuzione dei lavori di 
ristrutturazione e messa norma, dunque fino al 31.08.2023; 
 
Considerato che questa Azienda, con note agli atti del competente ufficio, onde garantire lo 
svolgimento dei servizi/forniture occorrenti di cui al prospetto allegato, senza interruzioni di 
sorta, ha pertanto formalmente richiesto alle attuali ditte appaltatrici la disponibilità alla 
prosecuzione dei contratti d’appalto in essere, alle medesime condizioni contrattuali ed 
economiche, fino al 31.08.2023, fatta salva la facoltà per ARCS di risolvere anticipatamente il 
rapporto nell’eventualità in cui il complesso di attività descritte nel precedente capoverso 
dovesse concludersi prima del succitato termine; 
 
Preso atto che le ditte interessate hanno accettato la prosecuzione dei contratti d’appalto per 
i servizi in oggetto, alle medesime condizioni economiche e contrattuali attualmente in vigore; 
 
Preso atto altresì che i seguenti o.e., con note di seguito dettagliate: 

• ID08S089: SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA, nota prot.ARCS n. 47205 del 21.12.2022; 
• ID11SER055: CNS Società Cooperativa, nota prot. ARCS N. 47501 del 22.12.2022; 
• ID10SER411: CAMST SOC.COOP.a r.l., nota prot. ARCS n. 47214 del 21.12.2022; 
• ID09SE075: SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA, nota prot. ARCS n. 47206 del 21.12.2022; 
• ID09SE076: CAMST SOC. COOP.a r.l., nota prot. ARCS n. 47368 del 22.12.2022; 
• ID10SER303: SODEXO’ ITALIA SPA, nota prot. ARCS n. 47211 del 21.12.2022; 
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hanno avanzato al contempo, con note agli atti, richiesta di revisione dei prezzi attualmente 
applicati in ragione dell’indice ISTAT FOI che, in relazione alla quale, a conclusione delle 
istruttorie tuttora in corso di svolgimento da parte dell’ufficio competente, ARCS si riserverà di 
assumere le determinazioni conseguenti con l’adozione di un eventuale, successivo 
provvedimento; 

 
Preso atto che l’attuale fornitore RICCI SRL, aggiudicatario del lotto 4 del contratto d’appalto 
per la fornitura di derrate alimentari - ID11ECO001.1, Atto n. 874 del 14/12/2021 ha avanzato 
al contempo, con nota agli atti del competente ufficio, richiesta di revisione dei prezzi 
attualmente applicati, come specificate nel listino allegato al presente atto; 
 
Preso atto altresì che il fornitore CARLEVARI SRL aggiudicatario del lotto 1 e 3 della fornitura 
sopraccitata ha richiesto con note agli atti, revisione contrattuale delle attuali condizioni 
economiche proponendo il + 18% sui prezzi in essere; 
 
Ritenuto pertanto di accettare le nuove condizioni economiche proposte dai fornitori Ricci srl 
e Carlevari srl per la fornitura di derrate alimentari considerandole congrue, tenuto conto delle 
attuali condizioni di mercato nonché dei rincari dei materiali e delle materie prime. 
 
Individuato il Responsabile Unico del Procedimento nella persona della dott.ssa Elena Pitton 
e dato atto che rispetto al presente provvedimento non si ravvisa il conflitto di interesse; 
 
Acquisiti ai fini del perfezionamento dell’iter i CIG di cui all’allegato, parte integrante del 
presente provvedimento (Allegato A.1-A.2); 
 
Ritenuto alla luce di quanto sopra esposto di provvedere in merito con il presente atto; 
 
Visto il Decreto Legislativo n. 50/2016 s.m.i.; 
 
Viste la L. n. 120 dell’11/09/2020 e la L. n. 108 del 29/07/2021; 
 
Attestazione di compatibilità economica dell’atto 

Per quanto concerne il servizio di ristorazione, la spesa derivante dal presente atto trova 
copertura nei Bilanci di previsione nonché negli Atti programmatori delle Aziende del SSR 
committenti, e ciò in virtù di quanto disposto dalla vigente normativa, ed in particolare, a 
quanto anche espressamente stabilito dall’art. 21, co. 1 del D. Lgs. vo n. 50/2016 e s.m.i. che 
testualmente cita:”…I programmi (tra cui il programma biennale degli acquisti di beni e servizi) 
sono approvati nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio..”; 
inoltre ASU FC e l’IRCCS CRO hanno attestato la compatibilità economica rispetto alle mutate 
condizioni relative alla fornitura di beni di cui alla procedura ID11ECO001.1. 
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PROPONE 
 
per i motivi esposti in premessa, che qui si intendono riportati integralmente: 
 

1. di disporre, ai sensi dell’art. 63 comma 2 lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., l’affidamento 
diretto dei servizi e delle forniture di cui alle gare ID08S089, 11SER055, 10SER411, 16SER001, 
09SE075, 09SE076, 11SER002.1, 10SER303, 11ECO001.1 per un periodo ulteriore, fino al 
31.08.2023, alle attuali ditte appaltatrici e alle condizioni così come riportate nel prospetto 
allegato, parte integrante del presente provvedimento (Allegato A.1-A.2),  al fine di pervenire 
alla stipula della convenzione relativa alla nuova procedura di gara (ID21SER002CUC) per 
l’appalto del servizio di ristorazione a ridotto impatto ambientale per gli Enti del Servizio 
Sanitario Regionale della Regione Friuli Venezia Giulia, comprendente anche le forniture ed i 
servizi di cui sopra, indetta da ARCS per conto della CUC FVG – Soggetto aggregatore 
regionale e aggiudicata con determinazione dirigenziale n. 93 del 15 febbraio 2023, nonché per 
consentire al nuovo aggiudicatario di intraprendere e portare a compimento – in conformità 
alla sua offerta tecnica - la progettazione e lo svolgimento di tutte le attività tecniche ed 
amministrative propedeutiche all’esecuzione dei lavori di ristrutturazione e messa norma 
previsti dalla procedura stessa, fatta salva la facoltà per ARCS di risolvere anticipatamente il 
rapporto nell’eventualità in cui il complesso di attività ora descritte dovesse concludersi prima 
del succitato termine; 

2. di dare atto che il responsabile unico del procedimento è la dott.ssa Elena Pitton e che rispetto 
al presente atto non si ravvisa il conflitto di interesse; 

3. di dare atto altresì che per quanto concerne il servizio di ristorazione, la spesa derivante dal 
presente atto trova copertura nei Bilanci di previsione nonché negli Atti programmatori delle 
Aziende del SSR committenti, e ciò in virtù di quanto disposto dalla vigente normativa, ed in 
particolare, a quanto anche espressamente stabilito dall’art. 21, co. 1 del D. Lgs. vo n. 50/2016 e 
s.m.i. che testualmente cita:”…I programmi (tra cui il programma biennale degli acquisti di beni 
e servizi) sono approvati nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il 
bilancio..”; inoltre ASU FC e l’IRCCS CRO hanno attestato la compatibilità economica rispetto 
alle mutate condizioni relative alla fornitura di beni di cui alla procedura ID11ECO001.1; 

4. di riservarsi con successivo atto, a conclusione dell’istruttoria tuttora in corso di svolgimento 
da parte dell’ufficio competente di ARCS di assumere le determinazioni conseguenti in merito 
alle richieste di revisione prezzi avanzate da: 

- ID08S089: SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA, nota prot.ARCS n. 47205 del 21.12.2022; 
- ID11SER055: CNS Società Cooperativa, nota prot. ARCS N. 47501 del 22.12.2022; 
- ID10SER411: CAMST SOC.COOP.a r.l., nota prot. ARCS n. 47214 del 21.12.2022; 
- ID09SE075: SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA, nota prot. ARCS n. 47206 del 21.12.2022; 
- ID09SE076: CAMST SOC. COOP.a r.l., nota prot. ARCS n. 47368 del 22.12.2022; 
- ID10SER303: SODEXO’ ITALIA SPA, nota prot. ARCS n. 47211 del 21.12.2022; 
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5. di trasmettere il presente provvedimento alle parti interessate, per gli adempimenti di 
competenza. 

 
 
 

Il Responsabile del Procedimento 
SC ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI 

Elena Pitton 
Firmato digitalmente 
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IL DIRIGENTE RESPONSABILE 
 
VISTO il documento istruttorio, sopra riportato, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto 
in oggetto specificato; 
 
RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di 
adottare il presente atto; 
 

DETERMINA 
 
Per le motivazioni e con le modalità espresse in premessa, che qui si intendono tutte confermate e 
trascritte. 
 

1) di disporre, ai sensi dell’art. 63 comma 2 lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., l’affidamento 
diretto dei servizi e delle forniture di cui alle gare ID08S089, 11SER055, 10SER411, 16SER001, 
09SE075, 09SE076, 11SER002.1, 10SER303, 11ECO001.1 per un periodo ulteriore, fino al 
31.08.2023, alle attuali ditte appaltatrici e alle condizioni così come riportate nel prospetto 
allegato, parte integrante del presente provvedimento (Allegato A.1-A.2),  al fine di pervenire 
alla stipula della convenzione relativa alla nuova procedura di gara (ID21SER002CUC) per 
l’appalto del servizio di ristorazione a ridotto impatto ambientale per gli Enti del Servizio 
Sanitario Regionale della Regione Friuli Venezia Giulia, comprendente anche le forniture ed i 
servizi di cui sopra, indetta da ARCS per conto della CUC FVG – Soggetto aggregatore 
regionale e aggiudicata con determinazione dirigenziale n. 93 del 15 febbraio 2023, nonché per 
consentire al nuovo aggiudicatario di intraprendere e portare a compimento – in conformità 
alla sua offerta tecnica - la progettazione e lo svolgimento di tutte le attività tecniche ed 
amministrative propedeutiche all’esecuzione dei lavori di ristrutturazione e messa norma 
previsti dalla procedura stessa, fatta salva la facoltà per ARCS di risolvere anticipatamente il 
rapporto nell’eventualità in cui il complesso di attività ora descritte dovesse concludersi prima 
del succitato termine; 

2) di dare atto che il responsabile unico del procedimento è la dott.ssa Elena Pitton e che rispetto 
al presente atto non si ravvisa il conflitto di interesse; 

3) di dare atto altresì che per quanto concerne il servizio di ristorazione, la spesa derivante dal 
presente atto trova copertura nei Bilanci di previsione nonché negli Atti programmatori delle 
Aziende del SSR committenti, e ciò in virtù di quanto disposto dalla vigente normativa, ed in 
particolare, a quanto anche espressamente stabilito dall’art. 21, co. 1 del D. Lgs. vo n. 50/2016 e 
s.m.i. che testualmente cita:”…I programmi (tra cui il programma biennale degli acquisti di beni 
e servizi) sono approvati nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il 
bilancio..”; inoltre ASU FC e l’IRCCS CRO hanno attestato la compatibilità economica rispetto 
alle mutate condizioni relative alla fornitura di beni di cui alla procedura ID11ECO001.1; 

4) di riservarsi con successivo atto, a conclusione dell’istruttoria tuttora in corso di svolgimento 
da parte dell’ufficio competente di ARCS di assumere le determinazioni conseguenti in merito 
alle richieste di revisione prezzi avanzate da: 

- ID08S089: SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA, nota prot.ARCS n. 47205 del 21.12.2022; 
- ID11SER055: CNS Società Cooperativa, nota prot. ARCS N. 47501 del 22.12.2022; 
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- ID10SER411: CAMST SOC.COOP.a r.l., nota prot. ARCS n. 47214 del 21.12.2022; 
- ID09SE075: SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA, nota prot. ARCS n. 47206 del 21.12.2022; 
- ID09SE076: CAMST SOC. COOP.a r.l., nota prot. ARCS n. 47368 del 22.12.2022; 
- ID10SER303: SODEXO’ ITALIA SPA, nota prot. ARCS n. 47211 del 21.12.2022; 
5) di trasmettere il presente provvedimento alle parti interessate, per gli adempimenti di 

competenza. 
 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto 
 

Il dirigente responsabile 
SC ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI 

Elena Pitton 
firmato digitalmente 

 
 

 
Elenco allegati: 
1 Allegato A.1 prodotti alimentari.pdf 
2 RICCI- LISTINO NUOVI PREZZI.pdf 
3 Allegato A1.pdf 
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